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L’impianto a biogas 
a Flumignano di Talmasson



Il primo impianto EnviTec di taglia 99 kWel, a Flumignano di 
Talmassons (UD). L’impianto a biogas dell’Azienda Agricola 
Bianchini Fratelli è integrato completamente nell’azienda. Fra 
le caratteristiche principali c’è l’utilizzo completo dei sottopro-
dotti dell’allevamento aziendale (liquame bovino) come input 
dell’impianto, miscelati assieme ai sottoprodotti di un alleva-
mento avicolo situato nelle vicinanze (lettiera di broilers). 
I sottoprodotti animali in ingresso nei fermentatori subiscono 
un pre-trattamento che consiste nella miscelazione, diluizione 
e triturazione degli stessi ad ogni caricamento. Il vantaggio di 
questa operazione è multiplo: omogenizza la razione, aumenta 
la superficie di attacco dei batteri, aumenta l’efficienza, riduce 
tempi e costi e migliora il rendimento complessivo dell’im-
pianto
L’impianto utilizza come biomasse circa 4.000 ton/anno di 
liquame bovino, e circa 2.000 ton/anno di acqua per diluire le 
900 ton/anno di lettiera di broilers allevati a terra proveniente 
da un allevamento avicolo della zona. Il trattamento anaero-
bico del liquame all’interno dell’impianto rende il suo span-
dimento, in forma di digestato, molto meno problematico dal 
punto di vista degli odori. 
Il calore proveniente dal sistema di raffreddamento del motore 
e dallo scambiatore di calore fumi, serve tramite un sistema 

di teleriscaldamento per coprire per intero la richiesta termica 
dell’allevamento. Il calore sarà utilizzato per il riscaldamento 
dell’acqua di lavaggio della sala di mungitura e dell’acqua di 
abbeverata.
L’Azienda Agricola Bianchini Fratelli è un’azienda agricola 
tradizionale-moderna, che ha saputo integrare perfettamen-
te nel suo ciclo produttivo la produzione di energia elettrica 
rinnovabile proveniente dalla digestione anaerobica di soli 
sottoprodotti agricoli di origine animale. Il cuore dell’azienda 
agricola Bianchini è costituito da un allevamento bovino di 
vacche di razza Pezzata Rossa Italiana Certificata di 80 capi in 
lattazione.
EnviFarm Compact è la nuova gamma EnviTec da 75 a  
450 kW. Sono impianti a misura di azienda agricola, containe-
rizzati. Sono quindi più compatti, più economici e più rapidi 
da costruire. La tecnologia è all’avanguardia e rappresenta lo 
standard del leader del mercato. Gli impianti sono molto fles-
sibili, adatti ad ogni tipo di biomassa e ideali per sottoprodotti 
zootecnici e agricoli. Altamente automatizzati, non necessitano 
di grande manodopera. Sono sicuri ed affidabili. EnviFarm 
Compact è un investimento redditizio. Essendo impianti 
integrati nell’attività agricola offrono profitti di lunga duratura: 
maggior profitto in minor spazio.

Luogo: 33030 Flumignano di Talmasson UD

Taglia dell’impianto:  99 kWel

Operante da:  02/2015

Alimentazione: Liquame bovino e lettiera di broilers

Caratteristiche: L’impianto comprende la pre-vasca di miscelazione dei 
sottoprodotti animali, il fermentatore, la sala tecnica e il 
vano motore.

Scheda segnaletica

 Vista dell’agitatore

 Il fermentatore

Il primo impianto EnviTec di taglia 99 kWel
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